
La  maggioranza perde i pezziTRENTO NORD
Redolfi: «Non votano un piano
perché ce l’hanno con il Pd»

FARMACIE DI TURNO
Farmacia Bolghera
Largo Medaglie d’Oro, 8 0461/910060

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
San Sisto, fu Papa dal 115 al 125. Prete romano, fu
eletto con i voti di tutto il clero. A Sisto primo si deve
l’introduzione di molte norme di culto. Fu lui a
disporre che i calici e gli arredi sacri dell’altare
potessero essere toccati solo dai sacerdoti.

Auguri anche a
Castore
Proterio

e domani a
Gladys
Guglielmo

San Sisto

GIUSEPPE FIN

«Siamo davanti ad un problema
politico e io non ho nessuna in-
tenzione di giocare su questio-
ni che riguardano i cittadini». 
Melchiore Redolfi lunedì sera
durante il consiglio circoscri-
zionale del Centro Storico Pie-
dicastello ha visto andare in
frantumi la propria maggioran-
za. Alla votazione su una parte
rilevante del piano sociale,
l’astensione di Maurizio Daldon
dell’Upt e i voti negativi del vi-
cepresidente e capogruppo del
Patt Michele Condini e del col-
lega di partito Michele Facci,
hanno fatto mancare i voti uti-
li per approvare i finanziamen-
ti di due importanti progetti,
«l’Animagnete» e «Un ponte tra
quartieri».
A poco sono servite le spiega-
zioni della presidente della
commissione politiche sociali
Roberta Zalla. «I due interven-
ti - aveva detto - riguardano la
parte nord della nostra circo-
scrizione e rappresentano
un’esperienza valida e signifi-
cativa, che consente di creare
comunità e collaborazione tra
le associazioni e i residenti». 
Per quanto riguarda i progetti,
che rientrano nel programma
«Al centro della periferia», la
proposta ipotizzata era quella
di contribuire con 1.800 euro
per «Animagnete» ed invece
2.750 euro per la realizzazione
di «Un ponte tra quartieri». «Già
in commissione - ha spiegato
Michele Condini del Patt - ab-
biamo votato contro a questa

ipotesi di lavoro perché, prima
di tutto, poteva essere gestita
in maniera diversa, magari con
il coinvolgimento della commis-
sione cultura. Riteniamo che
sostenere in modo continuato
i territori per più anni non sia
giusto. Ad un certo punto do-
vrebbero «camminare da soli».
A definire Animagnete un pro-
gramma «monco» è stato inve-
ce Maurizio Daldon (Upt).
Per la consigliera del Pd, Anna-
lisa Tomasi, ha ribadito che al-
cuni percorsi di tipo sociale ne-
cessitano di più anni. «Chi ha
deciso di votare contro a pro-
getti simili deve ritenersi re-
sponsabile se in questo modo
priva di un sorriso i bambini»,
ha detto il consigliere Matteo
Livio del Pd. 
A margine del consiglio dure le
posizioni del presidente Redol-
fi che, oltre ad annunciare un
riunione del gruppo Pd per og-
gi, ha ribadito che «non si può
non votare un piano penalizzan-
do un’intera comunità solo per-
ché qualcuno ce l’ha con il Par-
tito Democratico. Ora vadano
questi consiglieri a spiegare ai
cittadini il perché non faremo
più questi progetti». 
A cogliere la palla al balzo so-
no ovviamente i rappresentati
di Lega e Pdl. «La commissione
- ha affermato Michele Marchet-
ti del Pdl - ha fatto fatica a lavo-
rare. Questi temi sono impor-
tanti, ma non si può non sotto-
lineare come le proposte fatte
siano obsolete, ridondanti e che
le questioni siano ormai pre-
senti da diversi anni senza so-
luzioni».

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sabato ci saranno 70 azioni in tutta la circoscrizione. Spazio anche agli artisti

Cittadini «attivi» con scopa, badile e pennello
ARGENTARIO

L’Argentario Day «scalda i mo-
tori»: il via ufficiale è previsto
per sabato prossimo quando,
alle ore 8 in punto, i «cittadi-
ni attivi» della circoscrizione
Argentario si ritroveranno ar-
mati di guanti e scope, badili
e pennelli, sacchi e rastrelli
nelle piazze dei sette sobbor-
ghi. E la giornata si prospetta
quantomeno intensa, con ol-
tre 70 azioni messe in pro-
gramma al fine di coinvolgere
i residenti rendendoli parte-
cipi ed operosi nel legame
d’amore e rispetto verso il ter-
ritorio. «Se l’anno scorso - au-
spica il presidente di circoscri-
zione Armando Stefani - i par-
tecipanti furono 400, con cir-
ca 70 associazioni locali coin-
volte, per l’attuale seconda
edizione in procinto di aver
luogo ci aspettiamo altrettan-
te presenze». Anche alla luce
dell’energico ed appassiona-
to coinvolgimento degli alun-
ni delle scuole elementari di
Martignano e Cognola, oltre
che della scuola materna Ar-
cobaleno. I quali si assume-
ranno il compito, nella giorna-
ta di venerdì 30 marzo, di rias-
settare e dare nuova vita alle
aree verdi esterne agli edifici

scolastici stessi. E l’appunta-
mento targato 2012 riserva
una novità del tutto partico-
lare dedicata per intero agli
«artisti con colore e pennel-
lo». «Da circa una settimana -
spiega Stefani - alcune perso-
ne stanno lavorando per pre-
disporre il muro già esistente
lungo via dell’Albera, nei pres-
si del Parco di Martignano, ad
ospitare 90 nicchie». Le quali
- destinate ad ospitare disegni
artistici - prenderanno il po-
sto dei «sassi» mancanti in mo-
do da evitare il rifacimento
dell’opera muraria stessa, ab-
bellendo nel contempo la
struttura. «Il tema cui gli arti-
sti potranno ispirarsi per i 90
quadri - afferma Stefani - sa-
ranno i fiori: in questo tratto
di via sarà primavera tutto
l’anno grazie agli artisti del-
l’Argentario o comunque a
chiunque voglia tradurre in
pratica la propria vena artisti-
ca». Ma il muro degli artisti
non è certamente l’unico in-
tervento mirato al «bene co-
mune»: se a Martignano si con-
tano 23 azioni programmate,
a Cognola il numero sale a 26,
mentre le rimanenti 21 sono
opportunamente suddivise

sugli altri cinque «sobborghi
d’argento». Ovviamente le
«buone pratiche» da attuare
sul territorio collinare non so-
no limitate unicamente ad at-
tività di pulizia su strade, mar-
ciapiedi e parchi: alcune azio-
ni di «benessere comune» ne-
cessitano di programmazione
ed investimento di risorse
umane non indifferenti. Per fa-
re alcuni esempi, i duecento
metri di parapetto del Parco
di Martignano saranno carteg-
giati e ritinteggiati, mentre il
gruppo Scout Cngei si occu-
perà di recuperare gli spazi

esterni del rifugio Calisio con
sfalcio e pulizia. Sempre il
gruppo Scout San Vigilio Fse
si farà carico di tinteggiare la
casetta oggetto di vandalismi
nei pressi dell’area sportiva
di Cognola, sistemando anche
le panchine esterne. Non man-
cheranno un intervento mira-
to al boschetto in centro a San
Donà ed il recupero della vec-
chia fontana sotterranea di
Villamontagna. Il tutto in pie-
na filosofia collaborativa e vo-
lontaria per migliorare il ter-
ritorio e la vita di chi ne viene
a contatto ogni giorno. F.Sar.

Domani il documentarioPOVO

Storia della Montecatini di Mori
«La Montecatini di Mori. Salute e lavoro nelle lotte dei con-
tadini e degli operai». Il filmato, realizzato dalla Rai di Tren-
to, per la regia di Maria Serena Tait, sarà riproposto a cu-
ra del circolo Pd di Povo. Un documentario che ripercor-
re la storia della fabbrica di alluminio nata nel 1927, «famo-
sa» per i fumi pestilenziali che avevano intaccato larga par-
te delle campagne circostanti, corrodendo gelsi e vigne e
generato gravi problemi di salute, negli operai della fab-
brica ma anche in bambini e donne (le «macchie blu»), che
portarono anche alla sua chiusura (provvisoria), imposta
dal governo fascista. Presenterà la serata Flavio Ceol del
circolo Pd di Povo con l’intervento di Michele Nardelli,
consigliere  provinciale e primo firmatario del disegno di
legge per la protezione dai pericoli derivanti dall’amianto.
Appuntamento domani alle ore 20.30 presso la sala video
del nuovo Centro Civico. Ingresso libero.

POVO
Si conclude venerdì la
Rassegna Andrea Nichelatti,
«Serate di Montagna». L’
incontro è con un
personaggio locale che per la
prima volta si presenta al
pubblico di casa. Sarà Mirko
Corn, uscito da quella
straordinaria scuola di
alpinismo e fucina di guide
che è la sezione Sat di Povo,
a raccontare il suo percorso.
Gli inizi, i viaggi nella mitica
Yosemite Walley, le salite, lo
sci, le speranze saranno il
sentiero lungo il quale Mirko
guiderà la serata. Il percorso
di un uomo che da «bocia»
scavezzacollo è diventato
guida alpina. Centro civico di
Povo alle 20.45.

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’inizia-
tiva è il risultato del proget-
to didattico realizzato dagli
studenti dell’Istituto delle ar-
ti Vittoria di Trento e dalle
studentesse della Fondazio-
ne Kala Raksha di Ahmeda-
bad (India). Orario: 9-13 e 14-
17.30, chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civi-
ca e delle sue fasi costrutti-
ve, illustrare le molteplici
funzioni assunte dall’edificio
nel corso dei secoli e presen-
tare al pubblico un resocon-
to dei lavori di restauro ef-
fettuati. Fino al 9 aprile, ora-
rio: 9.30-12.30 e 14-17.30;
chiuso tutti i martedì.

Museo di scienze naturali.
Distilla Instilla: si passa at-
traverso un percorso stori-
co-scientifico e storico-cul-
turale che indaga questa par-
ticolare forma di lavorazio-
ne, utile in molte preparazio-
ni, soprattutto medicinali.
Fino al 9 aprile, da martedì

a domenica, ore 10-18.
Gallerie di Piedicastello.
«Ritorno sul Don 1941-1943».
La guerra degli italiani in
Unione Sovietica. La mostra
ripercorre l’intera vicenda
dell’Armir dall’invasione del-
la Russia nell’estate 1941 al-
lo scenario finale che inghiot-
te 100 mila soldati italiani sul
Don. Dalle 9 alle 18, lunedì

chiuso.
Fino al 30 settembre.
Palazzo Trentini.
Sanatorium, mostra colletti-
va di sei artisti attivi nei set-
tori della pittura, della scul-
tura e della fotografia: Fulvio
De Pellegrin, Paolo Dolzan,
Piermario Dorigatti, Adriano
Eccel, Paolo Facchinelli, Ca-
pitan Giduglia. L’esposizio-
ne si propone di investigare
il rapporto tra arte e malat-
tia.
Dal lunedì al sabato dalle 10
alle 19. Chiuso la domenica
e nei giorni festivi. Fino al 14
aprile.
Studio d’arte Andromeda.
Paolo Dalponte con Se que-
sta non è una pipa.
Dal lunedì al sabato 17-19.30
fino al 31 marzo.

La scorsa edizione della festa di Centochiavi: uno dei progetto che doveva essere finanziato
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Viene distribuito in questi giorni il nuovo

numero di Trento Informa, bimestrale di

informazione del Comune, completamente

rinnovato nella sua veste grafica.

Questo mese è dedicato, tra le altre cose, alla

riqualificazione di Piedicastello. Ma sono anche

tanti altri i temi trattati nella rivista: dalle

nuova residenza in via della Collina alle

numerose iniziative sui nidi, oltre a tante altre

notizie di servizio. Sempre presente anche

l’inserto centrale “TUTTO PACE”, scritto dai

bambini e dai ragazzi delle scuole della città.

Distribuito gratuitamente in oltre 50.000 copie

a tutti i capifamiglia di Trento, il bimestrale è

disponibile anche presso l’Ufficio relazioni con

il pubblico, in via Manci 2, e nelle sedi

circoscrizionali.

IN DISTRIBUZIONE
“TRENTO INFORMA” CON
LA NUOVA VESTE GRAFICA
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